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Seminari dei BaBy-Geometri
martedì 1O novembre 2O16
Ore 17:3O
dipartimentO di matematica
sala riunioni

Calibration for the steiner problem
in a Covering spaCe setting
alessandra Pluda
abstraCt
the existence of solutions for the Plateau Problem is not yet ComPletely
settled, and this is striCtly related to the faCt that the plateau problem itself
is not Clearly defined. i will first Present an improvement of the apProach to
plateau's tyPe problems Proposed by amato, bellettini and Paolini, which is based
on the minimization of the total variation of constrained bv functions on suitebaly
chosen Covering spaCes. then, i will define Calibrations for the steiner Problem,
and exPlain the differences between our apProach and the previous ones (brakke,
lawlor-morgan, marchese-massacCesi). i will conClude by giving some examPles.
this is a joint project with g. bellettini, m. Carioni and m. paolini.

Seminari dei BaBy-Geometri
Mercoledì 16 Novembre 2o16
ore 16:3o
dipartiMento di MateMatica
sala riuNioNi

La congettura di Poincaré in dimensione
aLta e il teorema delL’h-cobordismo
. edoardo Fosati .
(scuola normale superiore)

abstract
alcuni enunciati ParticoLarmente semplici da formuLare richiedono tuttavia una
dimostrazione tutt’aLtro che banale. tra questi, un esemPio affascinante è La
congettura di Poincaré: “una varietà chiusa omotoPicamente equivalente a una sfera
è omeomorfa aLla sfera stessa”.
nonostante in moLti cercassero di dimostrare che quanto affermato da Poincaré
fosse vero in dimensione 3 e 4, inaspettatamente la soLuzione di questo probLema
fu trovata prima per varietà in dimensione alta dal matematico statunitense
stePhen smale (medagLia fields nel 1966).
per attaccare La congettura è necessario inquadrare il Problema in un contesto Più
generale e tradurre aLcune informazioni di carattere algebrico in termini
geometrici. il teorema delL’h-cobordismo si basa esattamente su questo: un duPLice
Punto di vista su asPetti aLgebrici e geometrici è ciò che rende queste tecniche
PossibiLi. presenterò una quasi-dimostrazione del teorema, da cui seguirà come
corolLario La Prova delLa congettura di Poincaré.

coming soon:
23 Novembre - Matthieu GeNdulphe - tba

Per informazioni sui prossimi apPuntamenti:
http://bLog.Phc.unipi.it/babygeometri/
http://gecogedi.dimai.unifi.it/seminars

Seminari dei BaBy-Geometri
mercOledì 23 Novembre 2O16
Ore 16:3O
diPartimentO di matematica
sala riuNioNi

Flusso geodetico e gruppo Fondamentale
in curvatura negativa
. Matthieu Gendulphe .
(università di pisa)

abstract
dai lavori di Hadamard (1898) e morse (1918) sappiamo cHe le geodeticHe delle
superFici con curvatura negativa non dipendono dalla metrica, ma soltanto dalla
topologia.
lo scopo del seminario sarà quello di spiegare una generalizzazione di questo
risultato a tutte le varietà compatte con curvatura negativa.
proveremo ad evitare i dettagli tecnici.

coming soon:
3O Novembre – beatrice POzzetti - tba
7 dicembre – Kirill Kuzmin - tba

per informazioni sui prossimi appuntamenti:
http://blog.pHc.unipi.it/babygeometri/
http://gecogedi.dimai.uniFi.it/seminars

Seminari dei BaBy-Geometri
mercoledì 3o novembre 2o16
ore 16:3o
dipartimento di matematica
sala riunioni

Spazi Simmetrici
. Beatrice Pozzetti .
(UniverSity of Warwick)

abStract
Uno Spazio simmetrico riemanniano e' Una varieta' riemanniana X in cUi,
in ogni pUnto, l'involUzione geodetica e' Un'iSometria della varieta'.
Quando un tale spazio X non ha fattori compatti, Si dimostra esSere uno
spazio cat(o) il cUi gruppo di iSometrie agiSce tranSitivamente. nel
seminario introdurro' le proprieta' geometriche di qUeSti Spazi neceSsarie
per dare Un'idea della bellisSima dimostrazione di gromov-moStow di Un
teorema di rigidita' in rango alto.

coming soon:
7 dicembre – Kirill Kuzmin - tba

per informazioni Sui prosSimi appUntamenti:
http://blog.phc.unipi.it/babygeometri/
http://gecogedi.dimai.unifi.it/seminarS

Seminari dei BaBy-Geometri
mercoledì 7 Dicembre 2o16
ore 16:3o
dipartimento Di matematica
sala riunioni

IntroduzIone aglI omeomorfIsmi
quasi-conformI
. Kirill Kuzmin .
(unIversità dI Pisa)

Abstract
glI omeomorfIsmi quasi-conformI sono defInItI rilassAndo lA condIzIone dI
conformAlItà con unA disuguAgliAnza. essi hAnno trovato aPplicazione In numerose
aree dellA matematica.
In questo seminario daremo una breve introduzione Agli omeomorfismI quAsI-conformI
e in seguIto Presenteremo un'aPplicazione All'AnAlIsI complessA, unA Alla geometrIa
in BassA dimensIone e una allA rigidità quasi-Isometrica.

coming soon:
14 dicembre – loenzo Guerra - tbA

per informazionI suI Prossimi aPpuntamentI:
httP://blog.phc.uniPi.it/bAbygeometrI/
httP://gecogedI.dImAi.unifi.it/semInArs

Seminari dei BaBy-Geometri
Mercoledì 14 Dicembre 2o16
ore 16:3o
dipartiMento Di MateMatica
sala riunioni

Operads e spazi di cammini iterati:
un' intrOduzione
. Loenzo Guerra .
(scuola nOrmale Superiore)

abstract
QueSto Seminario Si configura come un' intrOduzione al concetto di Operad,
ideatO da peter may all' inizio degli anni '7O, che è un' aStrazione delle funziOni di
n variabili e che è utile, in tOpOlOgia, per Organizzare gerarchie di omotopie di
ordine superiOre.
l' ObiettivO è discutere le principali prOprietà di questi Oggetti e il lOrO ruOlO
dell'ambitO della topologia algebrica.
ne verrannO inOltre preSentate brevemente alcune relazioni cOn le prOprietà
omotopiche degli spazi di cammini iterati e cOn la (cO)omologia di alcuni gruppi
(Simmetrici, trecce e, se rimarrà abbaStanza tempO, mapping claSs grOup di
Superfici).
i seminari dei baby-geOmetri dell'annO solare 2O16 finiscOnO Qui.
vi aSpettiamo a gennaio Sazi di bagOrdi natalizi,
ma vOgliOSi di un bicchierinO di geometria cOme digestivO.

per infOrmaziOni sui prOSsimi appuntamenti:
http://blog.phc.unipi.it/babygeometri/
http://gecOgedi.dimai.unifi.it/Seminars

Seminari dei BaBy-Geometri
Giovedì 9 febbraio 2o17
ore 17:3o
dipartimento di matematica
sala riunioni

KNOts, Galois groups aNd Massey products
. Claudio Quadrelli .
(uNiversità degli studi di firenze)

abstract
cohoMoloGical Massey products were defiNed in the '5O's as higher cohoMoloGy
operatiONs Generalizing the cup product, to provide a “cOhOmOlOgical translatiON”
of the MilNOr invariants, which describe the higher linkiNG prOperties of the KNOts
in a link.
after iNtrOduciNG Massey products, i will tell how they have beeN eMployed
receNtly to understaNd the structure Of galOis GrOups of fields: iN particular,
there are deep aNalOgies between the Galois groups Of certaiN exteNsiONs Of the
field of ratiONal Numbers and the fuNdaMental groups Of liNKs (e.g. there si an
arithMetic aNalOgue of borrOmean rings!), whereas GrOups with “NON vaNishing”
massey prOducts dO not Occup as absOlute Galois groups Of fields.
(NO advanced knowledGe in alGebra – nor iN algebraic tOpOlOgy – is required).

further seMinars:
13/O2 – luigi caputi - tba

per infOrMaziONi sui prOssiMi appuNtaMenti:
http://bloG.phc.unipi.it/babygeoMetri/
http://gecOgedi.dimai.unifi.it/semiNars

il giorNO fissatO per il secONdo semestre verra' deciso cON l'iniziO delle
lezioni, se avete proposte potete scrivere agli orgaNizzatori di cui trOvate
le Mail al primO link in alto!

Seminari dei BaBy-Geometri
lunedì 13 febbraio 2O17
Ore 17:3O
POlO fibonacci
AulA a 1

Coarse AlgebrAic Topology
. Luigi Caputi .
(University of regensburg)

absTrACT
Coarse geometry wAs born from the informal idea of studying the lArge
sCAle strUcture of metric spACes. as The Abstraction of ConTinUoUs
fUnCTions beTween Them led to The conCepT of open seTs and topologiCAl
spACes, the sTUdy of The large sCAle properTies leads to The noTion of
enTourAge, and of bornologiCAl Coarse spACes. during The Talk, sTarting
from metric spACes, we see how To define These objects And Their
morphisms, generAlisAtions of qUAsi-isometries. moreover, in compleTe
AnAlogy wiTh topologiCAl spaces, we see how To define sUitAble Coarse
homology theories.

per informAzioni sui prossimi AppUntAmenTi:
htTp://blog.phc.unipi.it/babygeometri/
htTp://gecogedi.dimai.unifi.it/seminars

il giorno fissaTo per il secondo semestre verra' deCiso con l'inizio delle
lezioni, se Avete proposTe potete sCrivere agli organizzAtori di Cui trovaTe
le mAil Al primo link in alto!

Seminari dei BaBy-Geometri
mercoledì 1 Marzo 2o17
ore 16:oo
dipartimento di matematica
aula Magna

Flussi geometrici su varietà con bordo
. giovanni mascellani .
(scuola normale superiore)

abstract
i Flussi geometrici sono oggetti geometrici che, a partire dalla loro
introduzione da parte di Hamilton nel 1981, si sono rivelati strumenti
molto potenti per risolvere problemi di analisi geometrica
(particolarmente nota è la dimostrazione della congettura di poincaré
mediante il flusso di ricci, completata da perelman nella prima metà degli
anni 2ooo). un flusso consiste in un'evoluzione liscia di una varietà
riemanniana; l'equazione difFerenziale cHe governa tale evoluzione è
scelta in modo tale da regolarizzare le caratteristicHe geometricHe della
varietà (tipicamente la sua curvatura).
i molteplici comportamenti a cui la metrica può andare incontro durante
l'evoluzione (convergenza, Formazione di singolarità di vario tipo,
movimento di espansione o di contrazione, ...) Hanno dato vita ad un ricco
campo di ricerca, al conFine tra geometria, analisi e topologia.
senza alcuna pretesa di completezza, proverò a dare agli uditori un breve
assaggio di cosa sia e come si comporti un Flusso geometrico, menzionando
in particolare il caso di un Flusso definito su una varietà con bordo e le
sue particolarità.

per informazioni sui prossimi appuntamenti:
http://blog.pHc.unipi.it/babygeometri/
http://gecogedi.dimai.uniFi.it/seminars

Seminari dei BaBy-Geometri
mercoledì 8 Marzo 2o17
ore 16:oo
dipartimento di matematica
aula Magna

On a Bennequin-type inequality
. Carlo Collari .
(università di Firenze)

ABstract
let k be a knot (i.e. An emBedding oF s 1 into S3). Once S3 is seen as the boundary oF
d4, One can ASk which kind oF (properly) embedded SurFaces in d 4 hAve k AS
BOundAry. Finding the minimal genus Of Such A surfAceS (cAlled slice genus) iS a
centrAl tOpic in low dimenSional topology.
in this talk i wiSh to deScriBe some inequAlities, AriSing FrOm cOntact tOpOlOgy And
quantum hOmOlOgies. theSe inequalitieS, called Bennequin-type inequalitieS, can be
used to estimAte the slice genus Of a knot in term Of other invAriants.
the seminar will Be Organized AS fOllowS: FirSt, i will give A brieF Overview oF the
hiStory oF thiS problem, And indicate SOme motivatiOns to Study it. then, i will
deScriBe some known reSultS that may help tO determine the slice genus Of a knot.
in dOing SO, i will introduce SOme basic contAct topology. Finally, i will deScriBe
hOw we can uSe some ''cOntact'' knOt invAriant tO eStimate the Slice genuS.

prOSsimi appuntamenti/Further seminarS:
16/O3 – riCcardo pedrotti - stABle clasSificAtion Of fOur maniFolds

per infOrmaziOni sui prOSsimi appuntamenti:
http://Blog.phc.unipi.it/BABygeometri/
http://gecOgedi.dimAi.uniFi.it/SeminArs

Seminari dei BaBy-Geometri
Giovedì 16 Marzo 2o17
ore 18:3o
dipartimento di matematica
aula SeMinari

Stable claSsification of four ManifoldS
. Riccardo PedRotti .
(UniverSità di Bonn)

abStract
the clasSification of Smooth four ManifoldS Up to diffeoMorphiSm iS one of
nightMareS of a topologist: it’s known to Be iMposSiBle (it woUld Solve the word
ProbleM) in fUll generality, But for certain clasSeS of fUndaMental groUpS there
are iMportant resUlts mainly due to freedMan. if we allow More relaxed notions of
claSsification then mUch More can be Said and comPuted.
this talk is intended as an introdUction to the concept of staBle clasSification of
four ManifoldS, which StUdieS foUr manifolds uP to connected sUm of coPies of
S2 x S2. the Main resUlts are dUe to M. kreck and P. teichner. i will focUs on
teichner’s aPproach via Spectral seqUences since it requires a limited backgroUnd
and provideS quick But intereSting reSultS.
My intention iS to focUs on the relevant definitions and conStructions necesSary
to Understand what’s going on and what one shoUld know in order to start
comPuting the staBle clasSification for a fixed fUndaMental groUp. in the end i want
to diScUsS SoMe interesting byproductS of sUch clasSification, which are related to
the divisibility of the signature of an (almost-sPin) foUr manifold.
SoMe non-trivial key-words are: alMoSt-sPin ManifoldS, B-bordiSm, JaMeS Spectral
seqUence, atyiah-hirzebruch sPectral Sequence, π1-fUndaMental claSs

per inforMazioni Sui ProsSiMi aPpUntaMenti:
httP://blog.phc.uniPi.it/babygeoMetri/
httP://gecogedi.dimai.unifi.it/seminarS

Seminari dei BaBy-Geometri
Vernerdì 31 Marzo 2O17
Ore 14:3O
dipartimentO di matematica
aula SeMinari

TOPOLOGICAL AND HOLOMORPHIC DISK FILLING
. RobeRta MaccheRoi .
(UNIverSITà dI PARmA)

AbStRACt
IN tHIS TALK I'LL DeScRIbe tHe PRObLem Of fILLING SubmANIFoLDs wItH TOPOLOGICAL or
hoLomorPhIc dIsks.
The CASe Of GeodesIcS oN comPACt rIeMANNIAN SuRFAces wItH NONPosItIve ScALAr
cUrvATuRe wILL be tReAted. I wILL PROve NoN exISteNCe Of SuCh dIsk
FILLING, UsING SeveRAL DIfFereNT TeCNIqUeS.
Two POSsIbLe GeNerALIzAtIONs IN HIGher dImeNSIoN wILL be sHOwN:
- The ProdUcT oF GeODeSICs ON The ProdUcT oF comPACt rIeMANNIAN SuRFAces wItH
NoNPOSITIve sCALAR CuRvAtUre DOes Not ADmIt A hoLomorPhIc dIsk fILLING;
- A MINIMAL LAGrANGIAN torUs IN A kAHLer 4-mANIFoLD wITh NoNPOSITIve rIcCI teNSOR
doeS NOT AdMIT AN hoLomorPhIc FILLING wItH A SOLID TORuS.

ProsSIMI semINArI:
O3-O7/O4 – FilippO SARtI - TbA

Per INForMAzIoNI SuI ProsSIMI APPUNTAMeNtI:
hTtP://bLOG.PHc.uNIPI.IT/bAbyGeOMeTrI/
hTtP://GecoGedI.dImAI.uNIfI.IT/semINArS

Seminari dei BaBy-Geometri
Vernerdì 7 Aprile 2O17
Ore 15:OO
dipartimentO di matematica
aula riunioni

Invariante dI Witten per 3-varIetà
. Filippo Sarti .
(UnIversità dI Pisa)

abstract
Lo scoPo del semInarIo e' quelLo dI IntrodUrre l'invarIante di WItten Per 3-varIeta'
(comPatte, orIentate e senza bordo).
Un importante coroLlarIo del teorema dI dehn-LickorIsh garantIsce che ognI 3varIeta' si pUo' ottenere da s3 tramIte Una chIrUrgia Intera lUngo un framed lInk.
Lo studio di un Invariante per varIeta' cosi' Presentate dIpende qUindI fortemente
dalL`equIvalenza tra framed Links (e qUindI daLle mosse di kIrby, che enUnceremo
soltanto).
L'invarIante di WItten verra' quIndi costrUito in modo tale da soddisfare
l`invarIanza Per kirby caLcUlUs.
L'aPproccIo che presentero' sara' quelLo legato al brachet dI kaUffman, descritto
per la PrIma voLta da n. reshetIkhin e v. turaev.
neLl'uLtIma Parte ci occUperemo di mostrare alcuni esempI di calcoLo dI taLe
invarIante.
In modo PartIcolare vedremo che esIstono varIeta' non omeomorfe che hanno Lo
stesso Invariante dI Witten.

per informazionI suI Prossimi aPpUntamentI:
httP://bLog.phc.uniPi.it/babygeometrI/
httP://gecogedI.dImai.unifi.it/semInars

Seminari dei BaBy-Geometri
Vernerdì 28 Aprile 2O17
Ore 18:3O
dipartimentO di matematica
aula seminAri

Strutture quasi compleSse Sulle Sfere
. Maurizio Parto .
(univerSità di chieti-PeScara)

abStract
una varietà compleSsa è una varietà il cui modello locale è c n, invece che rn.
tra le varietà comPatte, l'eSempio più semPlice è Probabilmente la sfera s 2 viSta
come Spazio proiettivo compleSso cp1.
quali altre Sfere ammmettono una struttura comPlesSa? a tutt'oggi non è chiaro
se esistono strutture comPlesSe su S 6.
in queSto Seminario deScriverò un riSultato clasSico degli anni '5o: che le uniche
sfere che *posSono* ammettere una Struttura compleSsa Sono s 2 e s6, in quanto
soltanto in queSte dimensioni è posSibile avere una"moltiPlicazione per i" Sul
fibrato tangente (detta "struttura quaSi comPlesSa").
a Seconda dei guSti del Pubblico il Seminario Potrà toccare argomenti quali Spazi
claSsificanti, clasSi caratteriStiche, K-teoria, Periodicità di bott, ma resterà
comunque di carattere introduttivo.

per informazioni Sui ProsSimi aPpuntamenti:
httP://blog.phc.uniPi.it/babygeometri/
httP://gecogedi.dimai.unifi.it/seminarS

Seminari dei BaBy-Geometri
Giovedì 18 Maggio 2o17
ore 16:oo
dipartimento di matematica
aula SeMinari

On the spectrum Of minimal submanifolds
in space forms
. Luciano Mari .
(scuola nOrmale superiore)

abstract
let φ : mm → nn be an immersed minimal submanifold in euclidean Or
hyperbolic space. in this talk, i survey on some recent results Obtained in
cOllaboratiOn with variOus colleagues from brazil, to ensure that the
laplace-beltrami operator Of m has purely discrete (respectively, purely
essential) spectrum. in the last case, we alsO give an explicit descriptiOn of the
spectrum.
Our criteria apply tO many examples Of minimal submanifolds constructed in the
literature, and answer a question posed by s.t.yau. the geOmetric conditions
invOlve the hausdOrff dimensiOn of the limit set Of φ and the behaviOur at infinity
of the density functiOn
Θ(r) = vol(m ∩brn)/vOl( brm )
where brn, brm are geOdesic balls of radius r in n n and nm , respectively.
this is based On jOint wOrks with g.pacelli bessa, l.p. Jorge, J.f. montenegro,
b.p. lima, f.b. vieira.

prOssimi appuntamenti:
22 maggio – tommasO pacini UniqUeness and persistence of MiniMaL Lagrangian sUbManifoLds

per infOrmaziOni sui prOssimi appuntamenti:
http://blog.phc.unipi.it/babygeometri/
http://gecOgedi.dimai.unifi.it/seminars

Seminari dei BaBy-Geometri
Mercoledì 17 Maggio 2o17
ore 17:3o
dipartiMento di MateMatica
aula Magna

NPC Cube complexes
. Leoe SLavich .
(Università di pisa)

AbstraCt
Cube complexes are aNalogues of simPliCiAl complexes bUilt usiNg cUbes rAther
thaN simPliCes. Under very mild CombinAtorial AssumPtions, they exhibit iNterestiNg
geometric Properties which make them UsefUl iN stUdyiNg the fUndameNtAl groUPs of
negAtively Curved spaCes suCh as hyperbolic mAnifolds.
in the tAlk i will iNtroduCe them And review the theory behiNd them. in PArtiCular
i will show some techniqUes which Allow to realize the fUndameNtAl groUP of
hyPerboliC 3-mAnifolds as fuNdAmental group of a non-Positively Curved
cUbe ComPlex. if time Allows, i will show the APplicAtioN of this CoNstrUction to
the Proof of the virtUal fiberiNg conjeCtUre.

prossimi apPUntameNti:
giovedì 16 maggio, ore 18 – luCiAno mari On the Spectrum Of minimal SubmanifoLds in Space foms

22 maggio – tommAso paCiNi uniquenesS and persistence of minimaL Lagrangian SubmanifoLds

Per iNformazioni sui prossimi apPUntameNti:
http://blog.Phc.uNipi.it/bAbygeometri/
http://gecogedi.dimAi.uNifi.it/seminArs

Seminari dei BaBy-Geometri
Lunedì 22 Maggio 2O17
Ore 17:3O
dipartimentO di matematica
auLa SeMinari

UniqUeness and persistence of minimal
lagrangian sUbmanifolds
. Tommaso Pacini .
(scUola normale sUperiore)

abstract
i will discuss the "hows and whys" of the following recent results (joint with
J.lotay, Ucl):
1) in a negative Kaehler–einstein manifold m, compact minimal lagrangian
sUbmanifolds l are locally UniqUe;
2) for any small Kaehler–einstein perturbation of m there corresponds a
deformation of l which is minimal lagrangian with respect to the new structUre.
these results are also available on arXiv:17o4.o8226
<https://arxiv.org/abs/17o4.o8226>

per informazioni sui prossimi appUntamenti:
http://blog.phc.unipi.it/babygeometri/
http://gecogedi.dimai.unifi.it/seminars

Seminari dei BaBy-Geometri
Venerdì 26 Maggio 2O17
Ore 18:3O
dipartimentO di matematica
aula Riunioni

strutture quasi complesse sulle sfere
. Maurizio Parto .
(università di chieti-pescara)

Abstract
unA varietà complessA è unA varietà il cui modello locAle è cn, invece che rn.
trA le vArietà compatte, l'esempio più semplice è probAbilmente la sfera s 2 vistA
come spAzio proiettivo complesso cp1. QuAli Altre sfere Ammmettono una struttura
complessa? A tutt'oggi non è chiaro se esistono strutture complesse su s6.
in questo seminario descriverò un risultAto clAssico degli anni '5o: le uniche sfere
che possono Ammettere unA strutturA complessA sono s2 e s6, in quanto soltAnto in
queste dimensioni è possibile avere una “moltiplicAzione per i" sul fibrAto tangente
(detta "struttura quasi complessa").
Questa è lA secondA parte del seminario tenutosi il 28 Aprile scorso.
parleremo di K-teoriA, periodicità di bott e carattere di chern, ma per permettere
a tutti di partecipAre verrà fattA unA breve introduzione della prima pArte.

per informazioni sui prossimi appuntamenti:
http://blog.phc.unipi.it/bAbygeometri/
http://gecogedi.dimAi.unifi.it/seminArs

Seminari dei BaBy-Geometri
Giovedì 15 GiuGno 2o17
ore 15:oo
dipartimento di matematica
aula Riunioni

L2-betti numbers and riemannian voLume
. Sabine braun .
(Kit)

Abstract
Gromov rAised the question whether there is A universaL bound for the L2-betti
numbers of An asphericaL manifoLd by its simpLiciAl volume. A positive answer would
yieLd, in combination with Gromov's mAin inequaLity, An upper bound of L2-betti
numbers of An asphericaL manifoLd by its riemAnniAn volume provided a lower ricci
curvature bound.
while the Above conjecture remAins open, the implicAtion was shown by r. sauer
using so-cAlLed randomizAtion techniques.

per informazioni sui prossimi appuntamenti:
http://bLoG.phc.unipi.it/bAbygeometri/
http://gecogedi.dimAi.unifi.it/seminArs
ricordiamo che questo doppio appuntamento dei baby-geometri concLuderà iL ciclo di
seminAri per L'anno 2o16-2o17. GrAzie a tutti per lA partecipAzione e l'interesse
che avete mostrAto quest'anno! ci vediamo a settembre!
Carlo, Marco e niColetta

Seminari dei BaBy-Geometri
Giovedì 15 GiuGno 2o17
ore 16:3o
dipartimento di matematica
aula Riunioni

Gruppo fondamentale del link di singolarità
. Mirko Mauri .
(imperial colleGe london)

abstract
ogni sinGolarità (isolata) è omeomorfa al cono sopra il bordo di un suo intorno
locale detto link. una serie di evidenze mostra l’esistenza di una forte
connessione tra la topoloGia del link e la natura algebrica della sinGolarità.
in particolare, una congettura ancora aperta di Kollár afferma che il Gruppo
fondamentale del link è finito se la singolarità è di tipo Klt. tali sinGolarità sono
di Grande rilevanza per il programma dei modelli minimali (mmp).

per informazioni sui prossimi appuntamenti:
http://bloG.phc.unipi.it/babygeometri/
http://gecogedi.dimai.unifi.it/seminars
ricordiamo che questo doppio appuntamento dei baby-geometri concluderà il ciclo di
seminari per l'anno 2o16-2o17. Grazie a tutti per la partecipazione e l'interesse
che avete mostrato quest'anno! ci vediamo a settembre!
Carlo, Marco e NiColetta

